
 

 

Prot. nr. 01/2020 Segr. Prov.                                                                     Busto Arsizio 31/08/2020 

Alleg. n°__///__ 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale  

BUSTO ARSIZIO 

cc.bustoarsizio@giustizia.it 

 

            e per conoscenza 

Al Sig. Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 

pr.milano@giustizia.it 

 

Alla Segreteria Regionale  

UILPA Polizia Penitenziaria 

MILANO 

lombardia@polpenuil.it 

 

Oggetto: comunicazione di servizio nr. 29 del 28 Agosto 2020. 

 

Con la comunicazione di servizio indicata in oggetto Codesta Direzione dispone 

l’assegnazione “temporanea” di un Sovrintendente all’Area Trattamentale in qualità di preposto. 

L’Ufficio in argomento, il cui responsabile è il Funzionario Giuridico Pedagogico, come da 

P.I.L. sottoscritto tra le OO.SS. e la Direzione, prevede che al suo interno operino due operatori della 

polizia penitenziaria appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti a supporto del personale educativo. 

Allo stato, oltre alle due unità previste, risulta già inserita “temporaneamente” una terza unità 

di polizia penitenziaria, stavolta correttamente assegnata a seguito di comunicazione preventiva alle 

OO.SS., interpello tra il personale e relativo provvedimento (che dovrà comunque essere rimosso 

perché il termine fissato nel provvedimento stesso è scaduto). 

Ora, invece, con la comunicazione nr. 29 oggetto della presente, la S.V. inserisce una quarta 

unità, peraltro appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, con funzioni di preposto. 

Tale assegnazione è evidente come non sia prevista da nessun accordo ed è conseguentemente 

in contrasto con quanto da Lei stesso sottoscritto nel lontano 2016. 

La temporaneità del provvedimento ed i generici motivi di opportunità indicati non sono 

contemplati negli accordi e non giustificano l’assegnazione della quarta unità di polizia penitenziaria 

in un posto di servizio in cui il P.I.L. ne prevede solo due ed appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti. 

L’invito è lo stesso di sempre; si attenga a quanto Lei stesso sottoscrive e revochi il 

provvedimento. 

Questa O.S., nel tentativo di mantenere uno spirito propositivo e collaborativo nei confronti 

dell’Amministrazione, auspica che i provvedimenti assunti e da assumere vengano riportati in 

un’ottica di comunicazione e confronto tra le parti. 

Distinti saluti. 

 

                                                                                         Il Segretario Provinciale UIL PA –  Pol.Pen. 
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